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Qualche idea didattica per prepararsi ai concerti. 

  

 
 1

 

 

Una sorpresa musicale 

 F. J. Haydn, Sinfonia “La sorpresa”, II mov. 
 

 
Elita Maule 

  

                                                           
1 “Berchtesgadener War”  con strumenti giocattolo per bambini e libro di musiche Settecentesche composte per il  
loro impiego.  Immagine tratta da: 
http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Datei:Berchtesgadener_War,_Spielzeug_Instrumente_und_Notenheft.
png 
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 Introduzione.  

La sinfonia n. 94 in Sol magggiore (Hob I:94) è detta La sorpresa. Il nome le 

deriva, a detta di Giacomo Manzoni2, dai sorprendenti effetti di fortissimo 

di tutta l’orchestra rinforzata dal timpano nel corso del secondo tempo.  

Dopo la morte del principe Nikolaus I Esterházy, presso la cui corte Haydn 

era impiegato da quasi tre decenni come maestro di cappella, l’ensamble 

musicale venne sciolto e il musicista pensionato con un vitalizio. Haydn si 

sentì quindi libero di accettare la proposta  dell’impresario Johan Peter 

Salomon di recarsi in Inghiltera, dove le sue musiche erano già note  e 

apprezzate dal pubblico grazie alla loro diffusione editoriale e dove 

avrebbe potuto dirigere le sue sinfonie con un’orchestra di oltre sessanta 

elementi, molto più ampia di quella impiegata in Austria alla corte degli 

Esterházy. 

 

 3 

Franz Joseph Haydn [Rohrau,  Austria 1732 -  Vienna 1809] 

                                                           
2 G. Manzoni, Guida all'ascolto della musica sinfonica, Feltrinelli, Milano 2004, p. 203. 
3
 Immagine reperita in. http://www.settemuse.it/musica/franz_joseph_haydn.htm 
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Nel corso dei due soggiorni inglesi di Haydn (1791-1792 e 1794-1795) “Il 

pubblico londinese lo ricompensò tributandogli i massimi onori. I 

commentatori lo paragonarono a Händel, alludendo ai «primi due 

compositori della scuola antica e di quella moderna». Non mancarono i 

riconoscimenti pubblici di tutta l'alta società e della stessa casa reale. Per i 

concerti di Salomon alle Hanover Square Rooms, dunque, furono create 

quasi tutte le dodici sinfonie dette "londinesi"”4, dal n. 93 al 104. 

Eseguita per la prima volta a Londra il 23 marzo 1792 sotto la direzione 

dell'autore, la Sinfonia n. 94 è la terza (e non la seconda, nonostante il 

numero d'ordine) del gruppo delle "Londinesi"; “si affida a un organico 

composto da coppie di flauti, oboi, fagotti, corni, trombe, e da timpani e 

archi. Per il superiore equilibrio nella concezione della forma, l'impiego di 

materiale tematico di carattere "popolare", la ricerca continuamente 

variata delle soluzioni strumentali, armoniche, di sviluppo, la Sinfonia 

esprime tutte le caratteristiche peculiari del gruppo delle "Londinesi", e 

costituisce uno dei risultati più alti del sinfonismo haydniano”5. 

Introduce la sinfonia un Adagio Cantabile, dove “due suadenti incisi 

melodici si alternano tra il gruppo dei fiati e quello degli archi, per sfociare 

in un “Vivace assai” in 6/8, che farebbe quasi pensare ad un movimento di 

danza popolare se non fosse per gli ampi sviluppi sinfonici e per la grande 

arte strumentale con cui vengono trattati i due temi principali”6.  

Nel secondo movimento, l’Andante, quello che qui prendiamo in 

considerazione per le nostre attività didattiche, “troviamo la forma della 

variazione, applicata questa volta a un tema piano e scorrevole, affidato 

agli archi che vengono curiosamente interrotti a tratti dall’intervento del 

                                                           
4
 Quattrocchi, A., Sinfonia n. 94 in sol maggiore "The Surprise" (La sorpresa o Con il colpo di timpano), Hob:I:94 

Guida all’ascolto 2,  programma di sala del Concerto dell'Accademia di Santa Cecilia, Roma, Auditorio di Via della 

Conciliazione, 13 marzo 1994. 
5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 
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“tutti” col “colpo di timpano”. Le variazioni si svolgono poi con un 

carattere di piacevole abbellimento esteriore, secondo la migliore scuola 

del ‘700, permettendo al tema di snodarsi con una fisionomia sempre 

uguale e sempe diversa nei gruppi strumentali. 

Nel “Minuetto” vien quasi fatto di individuare una vera e propria danza 

popolare sul tipo del Ländler tedesco, tanta è la corposità e la letizia da 

festa contadina dei suoi temi, ivi compreso quello del “trio”, che del 

minuetto continua le intenzioni e gli sviluppi tematici. Il finale “Allegro di 

molto” presenta un tema brillante dagli accenti mozartiani”7. 

 

  Opzione 1. La sorpresa. 

Cos’è per noi la sorpresa? Cosa ci fa venire in mente questa parola? 

Abbiamo un episodio della nostra vita da raccontare ai compagni che 

interessi la sorpresa? 

Poniamo questa domanda ai bambini e raccogliamo le osservazioni e le 

narrazioni.  Non mancheranno sicuramente i riferimenti alle sorprese delle 

uova di Pasqua, a quelle degli ‘ovetti Kinder’,  ai regali inaspettati ma anche 

ad una improvvisa visita gradita, ad una imprevista esperienza positiva…  

Ma la sorpresa può avere anche connotazioni negative. Mi racconti una 

brutta sorpresa? Come ci sente quando la sorpresa è brutta? E quando è 

bella?  Quali sorprese avranno  ricevuto queste persone? Cosa può essere 

successo?  

                                                           
7
 Ibidem. 
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Opzione 2. Ritmiamo una sorpresa  

I bambini, specie se piccoli, presentano qualche difficoltà nel tenere il 

tempo e  nel seguire una pulsazione isocrona. “Il ritmo verbale agevola 

però la realizzazione di tale attività che, indipendentemente dal risultato, 

dovrebbe comunque essere proposta sin dalla scuola dell’infanzia al fine 

di consentire ai bambini di maturare quelle esperienze che, gradualmente, 

potranno far migliorare nel tempo le loro prestazioni” 12. 

Gli alunni sono invitati a scandire il ritmo delle filastrocche servendosi 

dapprima dei gesti- suono e poi di strumenti autocostruiti o di quelli 

didattici in dotazione della scuola. 

La rappresentazione dei suoni viene realizzata dapprima con la scrittura 

pittografica (i suoni vengono rappresentati con lo strumento o con il gesto 

che li esegue), poi con quella simbolica (ad un suono, prodotto con 

qualsiasi strumento o gesto, viene assegnato un contrassegno). 

Il tema della filastrocca che qui presentiamo è ancora legato alla sorpresa 

in modo da creare legami interdisciplinari tra la sinfonia della quale ci 

occuperemo in seguito e altre materie come l’educazione linguistica o, e 

                                                           
8
 http://comefare.com/come-differenziare-tag-e-categorie-divertendosi/ 

9
 http://www.psicoperformance.com/lo-stupore-credi-prima-di-provare/ 

10
 http://www.fanpage.it/mamma-ho-perso-l-aereo-un-bambino-di-9-anni-mette-in-crisi-la-sicurezza-di-un-aeroporto-

usa/ 
11

 http://www.culturaeculture.it/category/opinioni/ 
12

 Maule, E., Azzolin, S., Suoni e musiche per i piccoli, Erickson, Trento 2009, pp. 201-2. 
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questo era il nostro intento, l’educazione affettiva. La sorpresa della 

filastrocca mira infatti a promuovere la solidarietà e l’amicizia. 

La sorpesa nel pacchetto13 
 

Nei miei sogni ho immaginato 
Un pacchetto colorato. 

Per chi era? Per la gente 
Dall’Oriente all’Occidente. 
Pieno zeppo di sorprese 
Ce ne son per ogni mese. 
C’era dentro la saggezza, 

e poi tanta tenerezza, 
l’altruismo e la bontà, 

gioia in grande quantità. 
Tanta pace, tanto amore 

da riempire un grande cuore 
 

Il concerto ritmico per i più piccoli 

Coro 

parlato 

Nei miei so- gni_ho im- ma- gi- na- to..… 

Mani- 

legnetti 
        

Piedi- 

tamburi 

        

 

Il concerto ritmico per i più grandi 

Coro 

parlato 

Nei miei so- gni_ho im- ma- gi- na- to..… 

maracas 

                

tamburi 
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

                                                           
13

 Parzialmente ripresa da http://www.filastrocche.it/contenuti/buona-pasqua/ 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.imdoc.fr/soft/1/photo/photo/4111526411/696403241a/photo-applaudissement-img.gif&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/romance29/photo-208740/photo/applaudissement+41a-6964032.html&h=48&w=52&sz=7&tbnid=oBLI8LLqMXbqfM:&tbnh=48&tbnw=52&prev=/search?q=&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=&usg=__lnAphcPMZtWw6Lm-gylvcEuOzh0=&docid=U6Zc-60gYT_CQM&sa=X&ei=f0PxUd71GaK47AbcpICIDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=1033
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Opzione 3. Ascoltiamo una sorpresa musicale  

Riferimenti d’ascolto:  

F. J. Haydn, Sinfonia n.94 in Sol maggiore HOB:I:94 “La sorpresa”, 

II mov., Andante14. https://www.youtube.com/watch?v=ebo5HLaTU9k 

 

L’insegnante, senza nulla anticipare ai ragazzi, propone loro di ascoltare il 

brano rispondendo ad alcune domande che vengono raccolte nel 

seguente possibile questionario (le risposte corrette sono crociate). 

 
a. Abilità intuitive per cogliere il carattere ‘affettivo’.  

(Con questa operazione si raccoglieranno le preconoscenze degli alunni e le 
impressioni (emozioni, sensazioni) che il brano suggerisce loro. 
 

1. Secondo te questa musica è: 

⎕ Triste 
⎕ Noiosa  
⎕ Gioiosa 
⎕ Paurosa 
⎕ Calma 
⎕ Agitata 

 

       

       

  

 

 
2. Hai già sentito altre volte musiche di questo tipo?       ⎕SI      ⎕NO   

 
3. Se si, dove? 

 
⎕ Alla televisione 

⎕ Alla radio 

⎕ Da un CD 

⎕ In un teatro 

 

                                                           
14

 A.Battistoni, Orchestra da camera di Mantova. 

https://www.youtube.com/watch?v=WyL5ay1c0so
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4. Questa è una sinfonia alla quale è stato dato un titolo: La sorpresa. 
Secondo te quale sorpresa può nascondere questa musica? 
 
⎕ Qualche strumento strano e buffo che suona con l’orchestra 

 L’orchestra che suona sottovoce e poi improvvisamente colpi fortissimi 

con il timpano (tamburo) 

⎕ Un pianoforte che sbaglia tutte le note e stona 

⎕ Un clawn che fa le pernacchie 

 
b. Strutture musicali/ sistemi organizzativi/ grammatica. (Queste domande 

servono ad indurre l’alunno a cogliere le principali caratteristiche di quello 
che, con ripetute esperienze d’ascolto, sarà riconosciuto come stile epocale 
e/ o geografico in musica) 
 

5. Riconosci all’ascolto qualche strumento musicale? Quali riesci ad 
individuare? Segnali con una crocetta se li vedi raffigurati nell’immagine. 
 

15 

                                                           
15

 Immagine reperita in: https://it.pinterest.com/pin/337770040784146727/ 
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Risp: nella sinfonia sono previsti Violini, Violoncelli, Viole, Contrabbassi,  
Flauto, Oboi, Fagotti, Corni, trombe e timpano.  
 

6. Ascoltiamo la prima parte (minuti 0- 2’10’’). La musica si ripete a volte? 
Alza la mano quando ti sembra di aver già sentito un tema. 
 
Risp: La forma è AA-BB-AA- BB.  

7. Proviamo a marciare sulla musica controllando la velocità dei passi che 
eseguiamo. Come ti sembra il ritmo?  
 
 Posso camminarci con passo comodo (Andante)  

⎕ Per seguirlo devo camminare molto adagio, perciò è Lento   

⎕ Per seguirlo dovrei correre perché è molto veloce (Presto)         

⎕ Non riesco a camminarci sopra tenendo il tempo perciò è irregolare  

 Riesco a tenere bene il passo e a sincronizzarmi, perciò è regolare     

 

8. Contesti/ valori-legittimazioni/ funzioni/ pratiche sociali (Questa tipologia 
di domande servirà a indurre l’alunno a cogliere, attraverso l’ascolto: la 
funzione sociale della musica nel contesto storico di appartenenza; ad 
individuare il profilo (socioculturale, ...) dei destinatari cui era rivolta; le 
ragioni dell’organizzazione dell’evento, i rapporti di committenza, 
l’adesione valoriale, il consenso dei soggetti coinvolti, i rapporti di 
dipendenza, la gestione economica, organizzativa, ecc). 
 

9. Tenendo conto delle caratteristiche del brano, quale di queste 
affermazioni pensi sia più probabile? (segna a fianco con una crocetta 
le affermazioni che ritieni più giuste). 

 

Questa musica: 

⎕ Veniva eseguita in chiesa 

⎕ Serviva a scandire una parata militare 

⎕ Serviva ad allietare una festa popolare in piazza 
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⎕ E’ una musica da ascoltare distrattamente pranzando o svolgendo altre 

attività 

⎕ Era ascoltata solo da un pubblico povero 

 E’ una musica da ascoltare attentamente in un teatro. 

⎕ E’ facile da suonare, perciò i musicisti possono essere dilettanti 

 E’ difficile da suonare, perciò i musicisti sono professionisti 

⎕ E’ una musica che risale ai tempi dei castelli        16 

 E’ una musica dell’epoca dei nobili imparruccati 17 

⎕ E’ una musica dell’epoca dei nonni                      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 https://it.wikipedia.org/wiki/Danza_medievale 
17

 http://www.saltomusicale.at/saltomusicale.php?sel=3&opt=4 
18

 http://www.youparti.com/anni-60-come-divertivano-giovani/ 
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 Opzione 4. “Cantiamoci su” 

La melodia della sinfonia di Haydn è così orecchiabile e facilmente 

memorizzabile che ci fa venir voglia di canticchiarla. 

E’ proprio quello che possiamo provare a fare: un Karaoke sulla musica di 

Haydn cantato con parole nostre. Quelle che qui proponiamo hanno a che 

fare con una bella sorpresa: l’incontro con un gattino randagio che ci 

chiede, ed ottiene,  di essere adottato. Certamente possiamo provare a 

cimentarci ad inventare nuove sorprese per il nostro “cantiamoci su”. 

Abbiamo operato una sola variante rispetto alla melodia di Haydn 

sostituendo il sol, troppo grave per la voce dei bambini, della IVa battuta 

con un do. 

 

Il gatto randagio 

Vado a spasso in città 
senza mèta qua e là. 

In piazzetta incontro Leo, 
“Posso andar con te?” 

Sono un gatto nero, 
ma spavaldo, furbo e docile. 

In piazzetta incontro te: 
“Si che puoi venir con me!”. 
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La canzone del gatto randagio 

(Su musica di F. J. Haydn, Sinfonia “La sorpresa”, II mov.) 

 

 
            Va-do_a spasso  in cit-  tà       sen-za mè-ta   qua  e   là.    In piazzetta_in-  con-tro Leo: “Posso_andar con te?” 

 
               So-          no_un         gat-      to        ne -  ro     ma   spa-      val-      do,     fur-      bo_e       do-      ci-       le 

 
            In    piaz-     zet-      ta_in-  con-   tro      te:             “Si     che       puoi        ve-              nir     con      me!”. 

 
            Va-do_a spasso  in cit-  tà       sen-za mè-ta   qua  e   là.    In piazzetta_in-  con-tro Leo: “Posso_andar con te?” 

 
               So-          no_un         gat-      to        ne -  ro     ma   spa-      val-      do,     fur-      bo_e       do-      ci-       le 

 
            In    piaz-     zet-      ta_in-  con-   tro      te:             “Si     che       puoi        ve-              nir     con      me!”. 

 

Il canto può essere accompagnato con gli strumenti didattici a barre 

in questo semplice modo: 

STRUMENTI A BARRE:   
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Cercheremo di far attenzione ai ritornelli: ogni riga viene ripetuta due 

volte per un totale di 64 battute. Lo stesso per il canto: ogni sezione 

colorata viene ripetuta due volte. In partitura la melodia si presenta così: 

 

Opzione 5. Suoniamo in Karaoke  

“Accompagnare  brani musicali  appartenenti a culture lontane con 

strumenti autocostruiti, con oggetti sonori o con strumenti didattici 

rappresenta una attività significativa che consente  ai bambini di arricchire 

le loro esperienze d’ascolto accostandosi, in modo attivo e partecipativo, a 

repertori poco praticati: essi avranno così modo di confrontarsi  con 

tradizioni musicali lontane temporalmente e geograficamente 

promuovendo la coscienza di sé e dell’altro. 

Si tratterà di individuare le sezioni (ritornelli, frasi) più appropriate ad 

essere accompagnate dai piccoli musicisti. In questo modo sarà anche 

possibile introdurre nei bambini la sensibilità per la forma musicale”19.  

In base all’abilità della classe e dell’età dei ragazzi  possiamo provare a 

suonare insieme all’orchestra su base Cd. 

La partitura pittografica qui presentata rappresenta solo una delle tante 

possibilità esecutive ed è stata pensata per i più grandi della scuola 

primaria. I bambini della scuola dell’infanza possono cimentarsi ad 

accompagnare la pulsazione di base (parte A con triangoli, parte B con 

legnetti o maracas) 
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F. J. Haydn, Sinfonia n.94 in Sol maggiore HOB:I:94 “La sorpresa”, 

II mov., Andante20. https://www.youtube.com/watch?v=ebo5HLaTU9k 

 
 

Suoniamo Haydn con l’orchestra 

 
 A 

                                                          
 

         
DO  DO  FA  SOL  DO  DO  LA  SOL  

A 

 

 

    
 

 
 

       

     
 

           

                                                          
 

    
 

DO  DO  FA  SOL  DO  DO  LA  SOL SOL  

 
B 

    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  SI  SOL  SOL  SOL  DO  DO  FA  DO  

 
B 

    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  SI  SOL  SOL  SOL  DO  DO  FA  DO  

 
A per 2 volte 

 

:TUTTI                                                  
 

          : 
: DO  DO  FA  SOL  DO  DO  LA  SOL     : 

 
B per 2 volte 

    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

    : 

 

:  SI  SOL  SOL  SOL  DO  DO  FA  DO       : 
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  Opzione 6. Sonorizziamo una bella sorpresa. 

“Attribuire significati a suoni e musiche e imparare a comunicare 

espressivamente con esse è  uno degli obiettivi principali 

dell’educazione musicale. 

Suoni e musiche accompagnano infatti ogni azione quotidiana del 

bambino, caratterizzano e descrivono in modo significativo e 

particolare ogni ambiente e luogo nel quale ciascuno di noi vive e 

opera, rappresentano un tassello irrinunciabile della dimensione 

culturale, simbolica e affettiva della singola persona. La dimensione 

fruitiva dei suoni (ascoltare, analizzare, descrivere, comprendere, 

elaborare, interpretare), dovrebbe essere perseguita insieme a quella 

produttiva (produrre, riprodurre, inventare). 

Utilizzare strumenti autocostruiti, quelli di uso didattico nonché 

oggetti, materiali e giocattoli sonori a scuola è un modo efficace per 

accorpare questi due importanti aspetti del fare e del fruire, ovvero 

del fare per fruire.  

L’educazione dell’orecchio, e la verbalizzazione- socializzazione 

delle conquiste uditive, condurranno il bambino da un lato a 

prestare un’attenzione più consapevole al mondo sonoro 

circostante, dall’altro ad affinare la proprietà di linguaggio per 

esprimere la propria opinione confrontando le proprie idee con 

quelle degli altri [...]. 

Sonorizzare racconti, fiabe, poesie, filastrocche con gli strumenti e 

con gli oggetti sonori rappresenta  senz’altro un modo efficace e 

gradito per apprendere e approfondire la conoscenza della lingua 

facilitando l’assunzione di nuovi vocaboli e la comprensione globale 

del testo  con il quale ci si confronterà  in modo interattivo e 

manipolativo all’interno di una situazione d’apprendimento di 

gruppo aperta alla ricerca, all’inventiva, alla creatività”21. 
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Il racconto qui proposto si pone ancora in sintonia con la sorpresa per 

promuovere in classe, come la precedente filastrocca, il valore della 

gentilezza e dell’accoglienza; in essa troveranno posto anche tutte le 

attività pratiche fin qui svolte. 

 
 

IL PACCHETTO ROSSO22 
 

 
 

La nonna ed Anna decidono di recarsi in 
paese.  

Lì  Anna potrebbe giocare con i bambini 

mentre la nonna fa la spesa dal panettiere e 
dal lattaio. Ma i bambini hanno le facce 

annoiate e non ne hanno alcuna voglia. 
Persino la nonna finisce presto di fare la 

spesa, poiché nei negozi non vi è nessuno 
di buon umore che si fermi a scambiare 

due chiacchiere, proprio nessuno che 
abbia tempo per qualche parola gentile.  

Quando tornano a casa Anna si mette a 

disegnare e la nonna confeziona un 
misterioso pacchetto rosso.  

Anna, incuriosita, vuole sapere che cosa 
contiene il pacchetto, ma la nonna 

sorridendo risponde :”È una sorpresa!".  
Il giorno dopo Anna e la nonna escono 

presto portando con loro il pacchetto 

rosso. Lungo la strada incontrano il 

 
Introduzione: 
si esegue il “cantiamoci su” appreso in 
precedenza sulla musica di Haydn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giocare… spesa: si azionano diversi giocattoli 

rumorosi mentre un bambino travasa acqua 

in una bacinella (latte) e un altro stropiccia la 

carta del pane. 

 

 

 

 

Gentile: colpetto di triangolo o di campanelle 

 

Pacchetto: si stropiccia della carta. 

 

 

È una sorpresa! : Leitmotiv. si aziona 

leggermente un chimes di campanelle (o di 

chiavi sospese). 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
22 

Wolfsgruber,L.,  Alberti, G., il pacchetto rosso, Arka Ed., Milano 1987. Il riassunto della trama è stato ripreso 

da:http://dadapasticciona.blogspot.it/2014/11/il-pacchetto-rosso-percorso-di-natale.html 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_wolfsgruber+linda-linda_wolfsgruber.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_alberti+gino-gino_alberti.htm
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guardaboschi. E’ arrivato da poco in paese 

e vive da solo. La nonna gli regala il 

pacchetto dicendo: “E’ per te! Porta felicità 
e fortuna, ma mi raccomando: non 

aprirlo!” Anna vorrebbe tornare a casa a 
preparare altri pacchi come quello, ma la 

nonna dice che basterà un solo pacchetto! 
Infatti...  Il guardaboschi, sentendo di aver 

trovato amici in paese, diviene allegro e 

regala a sua volta il pacchetto. Ne entrano 
in possesso anche lo spazzacamino*, la 

piccola Antonia malata* e, via via, tutti gli 
altri abitanti****. Nessuno ne conosce il 

contenuto, ma certo è che quel pacchetto 
rosso ha la capacità di far nascere 

sentimenti di amicizia e di solidarietà tra le 

persone che se lo scambiano*. Nel giro di 
pochi giorni nel piccolo villaggio le cose 

cambiano e tutti sono felici, gentili e 
disponibili.  

Le vacanze, purtroppo, passano sempre 
troppo in fretta. Anna deve ripartire e gli 

amici, che l’hanno accompagnata alla 
stazione per salutarla, vedono che la nonna 

è un po’ triste. E allora: "Ecco un pacchetto 

che le porterà fortuna e felicità" le dicono. 
Ma attenzione: non deve aprirlo!"  

Il pacchetto è tornato dalla nonna.  
Era proprio vero: un solo pacchetto 

bastava! 
 

 

Regala: Leitmotiv. si aziona leggermente un 

chimes di campanelle (o di chiavi sospese). 

 

 

 

 

 

 

 

* *: si suona un colpetto di triangolo per ogni 

persona nominata e tanti colpetti veloci per 

indicare tanta gente. 

 

 

 

*: chimes di campanelle (o di chiavi sospese) 

carillon 

 

disponibili. Si esegue la filastrocca ritmica 

appresa in precedenza. 

 

 

Stazione: si fischia la parteza del treno  con 

un fischietto da arbitro. 

 

aprirlo: Leitmotiv. si aziona leggermente un 

chimes di campanelle (o di chiavi sospese). 

 
Conclusione: 
si esegue il “suoniamoci su” appreso in 
precedenza sulla musica di Haydn. 
 

 
Natale e si fermò a guardare la vetrina. All'improvviso si vide riflesso  ne 
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LA PARTITURAll 

a 
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vetrina e finalmente capì:"Ma certo! Il 


